ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. AVOGADRO”
(ENTE DOTATO DI PERSONALITA’ GIURIDICA E DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, ORAGNIZZATIVA e DIDATTICA - R. D.
24.08.1933 N. 21933 – DP. N. 3917-P/C16 DEL 7.3.2000)
C.A.P. 10124 - TORINO - Corso S. Maurizio, 8 - Tel. 011 81.53.611 fax 011 81.53.750 Cod. Mec. TOIS05100C

E-Mail Certificata: tois05100c@pec.istruzione.it E-Mail ordinaria: tois05100c@istruzione.it

Allegato 1
Oggetto istanza di partecipazione.
 Persona fisica

_l_ sottoscritt__________________________nat_ a____________________ il____/_____/______
residente a_____________________________prov._____ nazionalità______________________ _
recapiti telefonici______________________________status professionale____________________
indirizzo e-mail_________________________codice fiscale_______________________________
In servizio presso __________________________________________________________________
 Persona giuridica (solo esperto)

Denominazione ___________________________________iscrizione/P. IVA__________________
sede legale ______________________________prov.___________________________ _________
Via/Corso______________________________Numero civico______________________________
Responsabile/referente______________________________________________________________
recapiti telefonici____________________indirizzo e-mail_________________________________
CHIEDE
 L’attribuzione dell’incarico di Responsabile referente alla valutazione:
 l’attribuzione dell’incarico di Esperto o Tutor :
Scelta figura Espero /Tutor

Figura

Titolo del modulo

Durata

Giocando si impara

30 ore

 Esperto
 Tutor

Scuolatletica

30 ore

 Esperto
 Tutor

Divertirsi con le barche e in bici lungo il
po

30 ore

 Esperto
 Tutor

Together to sing

30 ore

 Esperto
 Tutor

Laboratorio teatrale

30 ore

 Esperto
 Tutor

Incontro con i genitori

30 ore

 Esperto
 Tutor

Laboratorio di scrittura, narrazione e
comunicazione

30 ore

 Esperto
 Tutor

Tabella attribuzione punteggio Esperti Tutor
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
si valuta un solo titolo e specializzazione
A)

Diploma specifico punti 4

B)

Laurea Triennale punti 5

Punti

C) Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
Max punti
da 89 a 104 …………..….. 6 punti
20
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti
D) Specializzazione specifica su ambito inerente al bando
(DottoratiIscrizione
ad
albo
professionaleSpecializzazione in ambito richiesto) 3 max punti
E) Madrelingua (moduli inerenti alla lingua straniera) punti
10
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di discente (2 per ciascun corso)

Max punti
6

Certificazioni Master (2 punto per Cert.)

Max punti
4

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti
2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni
corso da enti accreditati )

Max punti
2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo
titolo)

Max punti
1

Corso di formazione su sistema MEPA e piattaforma GPU (2 punti
per corso)

Max punti
10

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di
riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto per PROGETTO)

Max 10
punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno) interni

Max 10
punti

Esperienze lavorative nel settore richiesto (esterni)
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti

Max punti
10

Punti attribuiti
candidato

Punti attribuiti
Comitato
valutazione

oltre i 10 anni ………………………. 10 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto
per esperienza)

Max 10
punti

Esperienze pregresse per attività artistiche specifiche(1 punto per
esperienza)

Max 10
punti

Docenza corsi di formazione FSE-IFTS – ITS (1 punto per ciascun
modulo)

Max 10
punti

Esperienze pregresse in strutture socio sanitarie (1 punto per
anno)

Max 5
punti

Tabella valutazione punteggio Responsabile referente alla valutazione:
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Titolo di studio
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la
disciplina del profilo per cui si candida 2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la
disciplina del profilo per cui si candida 4 punti
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti
la disciplina/argomenti richiesti (2 punti cad.)
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Punti
Max punti 10
Max punti 4
2 punti
4 punti

Max punti 10
Max punti 4

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

punti 2

Incarico di animatore Animatore Digitale

punti 2

Incarico come componente del Team per l’innovazione

punti 2

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa come
Tutor/Coordinamento/Valutatore/Facilitatore in percorsi
FSE/FAS/POR (2 p. per anno)
Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1
punto per anno)
Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire
e/o USP/USR 2 punti per anno di attività
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti per ogni attività

Max 10 punti
Max 20 punti
Max 20 punti
Max 10 punti

Punti attribuiti
candidato

Punti attribuiti
Comitato
valutazione

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

DI ESSERE
A) CITTADINO _______________________________________________________________________
(I cittadini di Paesi extra UE devono indicare se sono in possesso della doppia cittadinanza di un Paese Comunitario)

B) IN POSSESSO DEL SEGUENTE DIPLOMA DI LAUREA:
in ____________________________________________
rilasciato il _____________ da ______________________________Voto_______
C) IN POSSESSO DEL DOTTORATO DI RICERCA
in ________________________________________________________________
rilasciato il _____________ da _________________________________________
D) DI AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI O AVERE PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO
 NO
 SI (cfr. nota 1) _______________________________________________________________
E) di non ricoprire/ricoprire impieghi presso ________o altri Enti indicati all’art. 22, comma 1, della Legge
240/2010;
 si dove _____________________________________________________
F) di non avere in corso rapporti di lavoro dipendente, in regime pubblico o privatistico, a tempo
indeterminato/determinato e a tempo pieno/parziale

di avere un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato/determinato con una
amministrazione pubblica/privata e che, pertanto, qualora risultassi vincitore,fornirò autorizzazione a
espletare tale mansione.
G) di allegare, per la valutazione, la seguente documentazione:
1) __________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________
Il sottoscritto:




consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che
quanto sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione
dei documenti nei termini e con le modalità richiesti dall'Amministrazione del Politecnico di Torino.
esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, nel rispetto D. Lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi al presente concorso.

DATA, ___________________FIRMA (2) ________________________________________________




(1) Indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.
(2) Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 non è richiesta l'autenticazione della firma
sulle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le
pubbliche amministrazioni.

A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal
gruppo di Progetto e a partecipare alle attività e alle altre attività funzionali alla realizzazione del
progetto .
Il/la sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati
personali così come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico.
In fede
Firma.........................................................

